P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

PROGRAMMA di VIAGGIO
1° giorno: VENEZIA - DUBLINO –-> Benvenuti in Irlanda!
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimento
all’aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo
Lufthansa per Dublino via Monaco. Operativo volo:
Venezia 06.35 – Monaco 07:35 / Monaco 08:20 - Dublino 09.45
Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in pullman in hotel.
Nel pomeriggio inizio di una visita panoramica della città. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel a Dublino.
2° GIORNO: DUBLINO – KILKENNY
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino, città
giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffey. Ingresso al
Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591,
dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of Kells, considerato il più
prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per la visita Powercourt, grandiosi giardini di gusto
italiano, ornati di statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per
Kilkenny, incantevole cittadina sulle rive del fiume Nore: sede nel Medioevo
dei parlamenti angloirlandesi, è ricca di edifici storici a testimonianza del suo
antico passato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento a Kilkenny.
3° GIORNO: KILKENNY – CASHEL – CAHIR – KERRY
Prima colazione irlandese. Partenza per Cashel: sulla collina a nord della città
si trova la Rocca di San Patrizio di Cashel. Visita al vasto complesso che dona
alla città il caratteristico profilo visibile da largo raggio. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Cork. Partiremo dopo per la visita della Midleton è una
cittadina nella contea di Cork, in Irlanda. Conosciuta per la produzione del
Tullamore Dew - un Whiskey irlandese dagli anni cinquanta in poi,
precedentemente distillato a Tullamore dalla Tullamore Distillery e
commercializzato dalla Cantrell & Cochrane. Pernottamento e cena a Cork o
dintorni.
4° GIORNO: RING OF KERRY
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of
Kerry”, senza dubbio il tour panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di
questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta alla
grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua è sempre l’elemento principale.
Si trovano fiumi che attraversano piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e
piccole baie. La pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima mite
favorisce un esuberante vegetazione. Sosta al parco Nazionale di Killarney
per una visita alle cascate di Torc. Tempo a disposizione nei giardini della
Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e
rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo in ristorante. Sistemazione in
hotel a Killarney o Tralee o dintorni. Cena e pernottamento.
Nota Bene: La visita di MUCKROSS HOUSE è soggetta alla disponibilità ed il
costo dell’ingresso (non incluso) è di € 14,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.680,00
S/CAMERA SINGOLA
€ 300,00
Quota valida con minimo 25 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE:

•

Trasporto con voli Lufthansa da Venezia in classe
economica
• Trasporto in franchigia Kg 20 e con un solo bagaglio
in stiva
• Tasse Aeroportuali (di Euro 164,00 calcolate a
Febbraio 2018, soggette a riconferma)
• 7 pernottamenti in camera doppia con servizi in
alberghi categoria 3* classificazione locale o similari
• Pasti come da programma allegato: dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell’8 giorno - Prima
colazione irlandese e cena in albergo a 3 portate
(antipasto, piatto principale, dessert, thè/caffè) –
pranzo in ristorante/pub a 3 portate (antipasto,
piatto principale, dessert, thè/caffè). Si tratta di
pranzi a menù fisso. I menù in Irlanda sono molto
ripetitivi. La cucina locale è buona ma senza grandi
varietà di portate.
• Acqua in caraffa sempre inclusa
• Visite come da programma allegato: Trinity College,
Rocca di Cashel, giardini della Muckross House (solo
giardini), Kylemore Abbey, Cliff of Moher,
Clonmacnoise, Powerscourt, Midleton Jameson
Whisky distillery
• Assistenza della guida locale tutti i giorni e nei
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
• Trasporto con pullman per i trasferimenti apt – htl apt e durante le visite/escursioni previste
• Omaggio dell’agenzia;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: l’assicurazione contro
annullamento viaggio pari al 5% del costo complessivo facchinaggio, mance (obbligatorie considerare € 25 per
persona da consegnare in loco), bevande extra, ingressi
non indicati, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 APRILE e comunque

fino ad esaurimento dei posti disponibili
CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 300,00 A
PERSONA. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA.

5° GIORNO: KERRY – CLIFFS OF MOHER - GALWAY
Prima colazione irlandese, partenza per le Scogliere di Moher, le più
spettacolari scogliere d’Irlanda. Si estendono per 8 km lungo la costa
raggiungendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinità di uccelli
marini. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere e ammirare
a lungo lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di
pescatori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare
scenografia del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia
pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, crescono
splendidi fiori selvatici. Arrivo a Galway o dintorni. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO: Tour del CONNEMARA
Prima colazione Irlandese. Partenza per Galway, cittadina marinara amata da
scrittori e artisti, è da molti considerata la più bella città d’Irlanda con
casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera deliziosamente
datata. Proseguimento quindi per il Connemara, regione di incredibile e
devastante bellezza, un angolo del paese ancora intatto e autentico, una
civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione. Tra le sorprendenti bellezze
naturali, in cui i colori delle tonalità pressoché infinite sfumano in mille
riflessi che si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si raggiunge Kylemore:
qui, sulla riva di un laghetto, incastonata in una splendida cornice di
rododendri, in posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle
monache benedettine, ex residenza di un ricco mercante. Pranzo in
ristorante. Rientro a Galway. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: GALWAY - CLONMACNOISE - DUBLINO
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del
VI secolo, fondato da San Ciaran sulle rive del fiume Shannon; esso è
considerato uno dei più celebri luoghi santi d’Irlanda. Al termine della visita
partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante.
Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione per visite individuali e shopping. Pernottamento
8° GIORNO: DUBLINO - VENEZIA
Prima colazione irlandese. Trasferimento all’aeroporto di Dublino e partenza
con volo per Venezia via Monaco . Operativo volo:
Dublino 10.30 – Monaco 13.45 / Francoforte 15.15 - Venezia 16.15
Arrivo, ritiro bagagli e trasferimento in pullman alle località di origine. Fine
del viaggio e dei nostri servizi.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma
potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità (senza timbro di proroga)
oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di
alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile
a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto o la propria carta d'identità. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non
sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione
da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore
“estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno”
vidimato dalla Questura. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.

NOTE IMPORTANTI:
HOTELS PREVISTI SELEZIONATI (classificazione locale o
similari):
Dublino  City West o similare 4*
Kilkenny o Carlow  Kilford’s arms o similare 3*
Cork o dintorni  Maldron Cork o similare 3*
Killarney or Tralee  Holiday Inn Killarney o similar 3*
Galway / Lisdorvarna  Claregalway o similar 3*
Dublino o dintorni  The Harcourt Hotel o similare 3*
MENU:
Di seguito troverai un esempio dei menu tipici irlandesi:
Insalata con uova e cavolo bianco, carote e maionese
Torta salata di manzo e funghi alla Guinness con patate
al prezzemolo e broccoli
Torta di Meringa con fragole
Thè / Caffè
Si prega di notare che i prezzi menzionati di sopra sono
per pranzi TURISTICI in locali turistici. In IRLANDA il
pranzo NON è il pasto principale della giornata
pertanto è in genere un pasto “leggero” specialmente
se paragonato con il corrispondente italiano.
Il pasto principale in Irlanda è la cena ed è a cena che i
clienti riceveranno porzioni maggiori e portate più
sostanziose.
Si prega di comunicare particolari esigenze alimentari
dei clienti (allergie, intolleranze, persone vegetariane,
ecc) con anticipo. Se queste esigenze alimentari non
vengono comunicate in anticipo, il menù non potrà
essere variato il giorno del pranzo
PULLMAN:
I pullman in Irlanda sono dotati di un sistema di
ventilazione. Non sono dotati di servizi.
A causa delle temperature non elevate di questo
splendido Paese non dispongono di aria condizionata.
I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di uscita. La
seconda porta è un’uscita di sicurezza che viene
utilizzata solo in caso di emergenza. Questo
regolamento Nazionale Irlandese potrà quindi causare
qualche attesa nella salita e discesa dal mezzo.
DA TENER PRESENTE
L’IRLANDA E’ MOLTO APPREZZATATA PER LA SUA
INESTIMABILE BELLEZZA, QUESTO VIAGGIO DEVE
ESSERE AFFRONTATO PER COMPRENDERE LE BELLEZZE
CULTURALI E SPECIALMENTE PAESAGGISTICHE DI
QUESTO SPLENDIDO PAESE, NON CERTO PER LA
CUCINA LOCALE CHE E’ SEMPLICE E RIPETITIVA MA DI
QUALITA’.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

RICHIEDETE IN AGENZIA LE CONDIZIONI PREVISTE
DALLE POLIZZE ASSICURATIVE E LE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
AGENZIA VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza di esercizio n.
13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

